
Pubblichiamo alcuni estratti della Nota pastorale «”Come può nascere un uomo quando è vecchio?” (Gv 3,4)», 
sottotitolo «La Chiesa di Bologna nel cammino sinodale della Chiesa italiana. Annunciare il Vangelo in un tempo di 
rigenerazione. Vangelo – fraternità - mondo» dell’arcivescovo Matteo Zuppi. L’intero testo si può trovare sul sito della 
diocesi: www.chiesadibologna.it 

 
L’avvio del cammino sinodale  
Carissimi, in occasione della loro ultima assemblea generale i Vescovi italiani, nel maggio 
2021, hanno deciso di avviare un «cammino sinodale» della Chiesa che è in Italia. Negli 
ultimi anni se ne era parlato molto, a proposito e non, con atteggiamenti diversi: timore, 
fastidio, entusiasmo per la possibile e attesa soluzione dei principali problemi, paura di 
percorsi che complicano inutilmente il cammino. Hanno spinto a questa decisione alcuni 
interventi, a mano a mano sempre più chiari e decisi, di Papa Francesco, fino all’ultimo, 
proprio nel corso dell’Assembla della Cei, quando ha proposto «la necessità di un cammino 
sinodale “dall’alto in basso” e dal “basso in alto”, dalle piccole comunità, dalle piccole 
parrocchie. Questo ci chiederà pazienza, lavoro, far parlare la gente, che esca la saggezza 
del popolo di Dio». A braccio ha aggiunto: «Il protagonista del Sinodo deve essere invece lo 
Spirito Santo».  
 
Proposte per il cammino sinodale. Il Sinodo e l’anno sulla formazione con gli adulti  
L’orizzonte in cui vogliamo restare è quello che ci eravamo prefissi, cioè la rivisitazione degli 
itinerari formativi con gli adulti, proposte di laboratori permanenti di fede, cattedre dei 
credenti per condividere le ragioni della fede, esercizi di fede e di speranza. Sono tutti 
argomenti che eravamo pronti a sviluppare in suggerimenti generali e proposte concrete. La 
convocazione del Sinodo della Chiesa universale e l’avvio del cammino sinodale della Chiesa 
italiana non ci distoglie da questi obiettivi, ma ci costringe con sano realismo a subordinare i 
nostri progetti a quelli generali, per non perdere la grazia di un cammino con tutta la 
Chiesa. Tuttavia, senza forzature, possiamo dire che, essendo i giovani e gli adulti i 
destinatari privilegiati del cammino sinodale, non usciremo più di tanto dal tema proposto; 
anzi l’ottica della formazione e del coinvolgimento degli adulti offrirà una angolatura 
particolare al cammino che ci sarà proposto, proprio perché sia vissuto in una più chiara 
prospettiva di grande apertura alla missione. 
  
Il cammino sinodale  
A caratterizzare l’anno 2021-2022 sarà dunque l’adesione alla richiesta di Papa Francesco di 
avviare «dal basso» un cammino sinodale, seguendo le indicazioni che verranno fornite dai 
Vescovi italiani. Il cammino sinodale ci porterà a confrontarci sugli argomenti proposti dalla 
Conferenza episcopale, molti dei quali saranno legati alle domande sulla pandemia e di come 
le nostre comunità l’hanno vissuta. Una volta definiti dall’assemblea dei Vescovi si 
propongono uno o più incontri di confronto nella zona. Non dimentichiamo l’invito a 
coinvolgere nel confronto anche ambienti diversi, come i luoghi di lavoro, le carceri, gli 
ospedali, le scuole cercando i modi più diretti, di relazione e di incontro umano con gli adulti. 
La prima fase del cammino sinodale dovrà concludersi con la consegna dei risultati da 
raccogliere in ambito diocesano, per poi essere elaborati in ambito nazionale e, 
successivamente, universale.  
 
Lectio divina su Nicodemo  
A guidare tutto l’itinerario, invitandoci ad assumere l’atteggiamento adeguato, sarà la lectio 
divina su Nicodemo, da attuare in tutte le zone pastorali e le realtà ecclesiali. 
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OTTOBRE 2021 
Data Ora Solennità / Evento / Attività 

DOM 3 
XXVII TO 

 XXVII Domenica del Tempo Ordinario  

LUN 4  
17:00 

Festa di San Petronio 
Santa Messa e processione (Basilica di S.Petronio) 

GI 7 21:00 Incontro online sulla figura e vita di San Domenico 

SA 9 
16:00 
17:00 

Iscrizioni catechismo (Gr. Elementari e Medie) 
S.Messa di INIZIO ANNO CATECHISTICO 

DO 10 
XXVIII TO 

16:30 Iniziativa della zona pastorale: 
VISITA ALLA BASILICA E AL CONVENTO DI SAN DOMENICO 
e recita dei Vespri con la comunità 

MA 12 21:00 Prove coro 

SA 16 
16:00 
16:00 
17:00 

Gr.Medie 
Prove e Confessioni 4a elem 
Catechismo elem 3a, 5a 

DO 17 
XXIX TO 

11:00 S.Messa con le PRIME COMUNIONI (4a elem) 

LU 18 20:45 Consiglio Pastorale Parrocchiale (Studentato) 

MA 19 21:00 Prove coro 

SA 23 
16:00 
17:00 

Gr.Medie 
Catechismo elem 4a, 5a 

DO 24 
XXX TO 

 
10:30 

Giornata Missionaria Mondiale 
Catechismo 3a elem (Messa ore 11) 

MA 26 21:00 Prove coro 

SA 30  NO CATECHISMO 

DO 31 
XXXI TO 

 XXXI Domenica del Tempo Ordinario 
NO CATECHISMO 

LU 1 
novem 

 
Festa di tutti i Santi (orario festivo SS.Messe) 

MA 2 
novem 

 Commemorazioni di tutti i fedeli defunti 
(SS.Messe ore 7:30, 11:00, 18:30) 

20-23 gennaio 2022: Visita Pastorale 
Zonale dell’Arcivescovo  
«La visita pastorale non è un incontro qualsiasi, 
ma ha un significato e un valore particolare, 
spirituale oltre che pratico. È dovere essenziale 
del mio ministero episcopale che si intreccia con il 
diritto del Popolo di Dio di godere della vicinanza, 
della guida e del sostegno del Pastore. Il corpo, 
infatti, ha bisogno di incontrarsi, vedersi, crescere 
insieme. È la prima grande sinodalità: pensarsi 
assieme, perché essere Chiesa significa proprio 
camminare assieme. La visita pastorale è uno dei 
momenti che rendono visibile questo» (dalla Nota 
pastorale di indizione delle visite pastorali zonali 
del Card. Zuppi). La preparazione e Il programma 
saranno resi noti quando saranno stati delineati 
dal Comitato zonale. 

Percorso di catechismo 
per i gruppi elementari 
A partire dal prossimo sabato 9 ottobre 2021 
riprenderemo l’attività del Catechismo per i 
Gruppi Elementari di 3a, 4a e 5a. Per motivi 
organizzativi la 2a inizierà da sabato 06/11. 
Non essendo ancora cessata l’emergenza COVID, 
confermiamo, per il momento, la soluzione 
organizzativa adottata lo scorso anno che ci 
sembra essere la più idonea per contemperare la 
ripresa degli incontri in presenza con le esigenze 
di rispettare la capienza dei locali in cui si 
svolgono le attività di catechesi e la Messa. 
Pertanto, come già sperimentato lo scorso anno, 
l’attività si svolgerà in presenza, sempre con 
cadenza settimanale, alternando l’incontro di 
catechesi e la Messa (al sabato) con la sola 
animazione della Messa (alla domenica). 

24 ottobre - Giornata Missionaria Mondiale: 
Un invito a ciascuno di noi 
«Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, “Non 
possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato” (At 4,20), è 
un invito a ciascuno di noi a “farci carico” e a far conoscere ciò che 
portiamo nel cuore. Questa missione è ed è sempre stata l’identità 
della Chiesa: “essa esiste per evangelizzare”. La nostra vita di fede si 
indebolisce, perde profezia e capacità di stupore e gratitudine 
nell’isolamento personale o chiudendosi in piccoli gruppi; per sua 
stessa dinamica esige una crescente apertura capace di raggiungere e 
abbracciare tutti. I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di 
chiudersi in un élite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che 
Egli offriva ad andare tra le genti e testimoniare quello che avevano 
visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la 
generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano 
sapendo che altri mangeranno il frutto del loro impegno e del loro 
sacrificio. Perciò mi piace pensare che “anche i più deboli, limitati e 
feriti possono essere missionari a modo loro, perché bisogna sempre 
permettere che il bene venga comunicato, anche se coesiste con 
molte fragilità”» (Dal Messaggio di Papa Francesco). 

Dare una mano in 
parrocchia, 
perché non la tua? 
Molteplici sono le attività della 
Parrocchia e quasi tutte sono portate avanti 
grazie al contributo di volontari che, IN MODO 
TOTALMENTE GRATUITO, prestano il loro tempo 
e le loro energie a servizio della comunità. 
Permettetemi, prima di tutto, di dire un grande 
GRAZIE a tutti costoro! Ma… il tempo passa e gli 
anni si fanno sempre più gravosi! Ecco perché mi 
sento di dover FARE UN APPELLO perché il 
numero di questi “volontari” si accresca.  
Vari sono gli ambiti che chiedono la presenza di 
“volontari”: catechesi, liturgia, carità, momenti 
conviviali, guardiania, manutenzione della 
struttura…  Pensaci e se hai un po’ di tempo 
RENDITI DISPONIBILE! 

«Non pochi che devono fare tanto ma tanti che 

fanno quel poco che possono»! 


